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Dopo 7 anni, ho ancora la sensazione che la mia prima volta abbia guardato questo film.Senso
dell'umorismo, un po 'confuso nella trama, ma soprattutto, questo è uno dei migliori film cinesi che
abbia mai visto.

Ciò che rende grande è la sceneggiatura, che diventa molto complicato a meno che non guardi la
prima parte. Chow riesce a creare una bellissima storia d'amore dalla sua origine: Journey to the
West. Mi piace molto il modo in cui attori e attrici si esibiscono in questo film, sono così incredibili.
Xuanzang può incarnarsi da un maestro molto loquace a un maestro molto serio, un altro esempio è
la parte in cui tutti i personaggi fanno lo scambio di anime, molto divertente e più calmo in quel
momento. Infine, il momento più toccante è quando Sun Wu Kong deve dividere la sua mano da
quella di Zixia, mentre la fascia stringeva la testa perché aveva la sensazione dell'amore con lei e ciò
era proibito da Guanyin, molto emotivo. Una notevole citazione da Zhi zunbao - Sun wukong: & quot;
Una volta che il vero amore fu posto prima di me, ma non lo tenevo caro. Dopo averlo perso, me ne
sono pentito. Questa è la cosa più dolorosa del mondo. ... Se il cielo potesse darmi un'altra
possibilità, direi a quella ragazza tre parole: "Ti amo". Se dovessi porre un limite di tempo a questo
amore, spero che ci vorranno 10.000 anni. & Quot; Seriamente, continuo ad interessarmi al film e mi
sento pentito ogni volta che finisco. Un film molto cult che merita 9 su 10. Questo doveva essere il
miglior film di Chow, se non ci si avvicinava. Di sicuro è uno dei miei. La seconda parte è
decisamente migliore della prima. Per quanto riguarda il 2 ° e il 1 °, alcune persone sono confuse
forse perché gli utenti avevano utilizzato i sottotitoli poveri. Altri pensavano che il tema dell'amore
non fosse espresso in modo efficace perché non capivano il film e ne erano confusi. Bene, cosa ti
aspetti? Per minimizzare l'intenzione principale e principale di Chow è di lanciare un insulto
direttamente sul volto di Chow, non che sia solo un contributore ai due film.Il primo film dipinge
semplicemente lo sfondo della materia in arrivo, nome * spoiler * che ama inevitabilmente Zixia più
che a Jingjing, anche a sua sorpresa e contro la sua volontà a causa del destino.

Comunque, questo film mi fa ridere e piangere dopo 10 anni. Sì, dovresti guardare nella lingua
originale del cantonese perché quella è la voce e la lingua madre della commedia di Chow per
gridare forte. Ottieni sottotitoli / versioni corrette. I video originali li avevano e sicuramente non
possono essere così male. Sono un canadese di origine cinese e il mio cinese non era così bello
quando ero giovane e ho seguito i sottotitoli in inglese e ho ancora capito i film.

La musica è spettacolare. Rende il mio cuore desideroso di qualcosa che non posso descrivere.
Amore. Rimpiangere. Destino. Reincarnazione. Wuxia. Commedia. Spensieratezza nel toccare le
cose.

Posso solo dire di vederlo. Se non lo capisci, ottieni una guida adeguata. Questa seconda parte non
perde tempo nel continuare la storia. Nessuna sintesi della prima parte che sarebbe stata molto
gradita. Poiché la trama di questa parte è ancora più caotica e confusa. Ma anche allora tutto è
ancora piacevole come la prima parte. Il tipico umorismo di Stephen Chow è solido e divertente
come sempre, anche se devo ammettere che il primo film è stato più divertente. Ma questa non è
una critica solo una questione di gusti e preferenze. Ancora Stephen Chow e il regista Jeffrey Lau
riescono a combinare diversi generi. Anche se va detto che hanno fatto un lavoro migliore di questo
in Pandora's Box. Il tema dell'amore serio non è così convincente come nella prima parte
(principalmente a causa della trama confusa). Nonostante questo difetto, tutto è ben confezionato
per la soddisfazione di tutti! Se hai mai avuto dubbi sull'intelligenza di Stephen Chow sicuramente A
Chinese Odyssey dovrebbe dimostrarti che il suo Shaolin Soccer e il suo Kung Fu Hustle non sono
stati i colpi di fortuna. Dopo aver visto molti dei suoi film è sicuro che è stato molto coerente e forse
non gli è stato dato abbastanza credito per quello che ha portato al cinema di Hong Kong. uno dei
migliori film cinesi del miglior attore Stephen Chow in Cina.

Se vuoi dare un'occhiata alla vera cultura cinese, guarda questo. Migliaia di volte meglio di Crowling
tiger e Hidden dragon. Non è giusto che non ci sia una recensione approfondita di questo capolavoro:
Chinese Odyssey I-II (1994).
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Qualcuno oserebbe dire che questo è IL MIGLIOR film di sempre, per me è certamente chiaro che lì
nessun altro film può competere con questo nel fare lacrime agli occhi del pubblico alla fine del film,
sul quale non sanno davvero se le lacrime provengono da troppe risate o dal pathos della storia
d'amore epica. Come molti altri grandi film cult, anche questo ha difficoltà a trasmettere la sua
grandezza al pubblico, specialmente ai non asiatici (a causa della mancanza di background e di punti
mancanti nelle didascalie tradotte ecc.), Tuttavia queste difficoltà possono essere superate e
consiglio vivamente di provarlo film poiché vale il tuo tempo e impegno. Un modo semplice per
superare la complessità della trama e i suoi significati nascosti è quello di guardare ripetutamente, in
questo modo funzionerà su questo film proprio come nel film come "Mulholland Drive (2001)". Questi
due film appartengono a generi completamente diversi ma hanno una cosa in comune che devi
guardare il multi-tempo per ottenerlo. Entriamo nei dettagli di Chinese Odyssey I-II, ha almeno
quattro aspetti da discutere, 
(1) La storia di fondo e il suo twist del grande romanzo classico cinese 'Journey to the West'; Non hai
bisogno di leggere il libro a fondo e puoi ottenere informazioni da internet, oppure puoi solo sapere
che il romanzo è stato scritto sulla base del vero evento di un monaco cinese Xuanzang (602-664)
che è andato in India per ottenere la bibbia buddista e portarla al re cinese per portare giustizia e
pace / amore nel mondo. L'autore ha raccolto racconti popolari e si è mescolato con la mitologia
fantasy tradizionale in un classico.

Il contenuto del romanzo include 81 episodi di avventure mentre il protagonista Son WuKong
(Monkey King) guida Xuanzang con due amici. Questa storia ha generato molte versioni moderne del
twist come il grande successo internazionale del manga giapponese & quot; Dragon Ball & quot; Il
film Chinese Odyssey I-II copre la mente travagliata di Wukong tra desideri terreni e lavoro virtuoso
(ottenendo le Scritture) con una piacevole miscela di romantica storia d'amore.

(2) Senso dell'umorismo particolare; La prima cosa che il pubblico può notare in questo film potrebbe
essere l'insolito senso dell'umorismo che qualche volta va oltre la tolleranza delle persone normali. È
perché Stephen Chow (Shaolin Soccer 2001, Kung Fu Hustle 2004) una volta ottenuto il suo senso
dell'umorismo ti piacerà molto, questo è lo stesso per Mike Myers, Steve Martin, Eddie Murphy e Jim
Carrey.È bravo come questi attori americani per comici e eroi romantici, quindi è giusto dire che
senza di lui questo film sarebbe impossibile, ma questo film ha molto più di Stephen Chow.

(3) Stato di arte marziale; Dal tipico stile di arte marziale di Hong Kong, ben noto al leggendario Woo-
ping Yuen (che ha lavorato nelle serie Matrix e Kill Bill), puoi goderti fantastiche scene di
combattimento in questo film. Woo-ping Yuen ha lavorato con gli attori; Jet Li, Stephen Chow e il
regista Hark Tsui (se non ti piace lo stile di Stephen Chow, vale la pena di controllare "Chinese Ghost
Story (1987), e The Legend of Zu (2001)). Tra l'altro il regista che copre l'arte marziale di questo film
è l'altra leggenda Xiaodong Cheng.

(4) conflitto culturale tra Est-Ovest (cristianesimo e buddismo); Una delle ragioni per cui quei grandi
film cinesi come "Chinese Ghost Story (1987)", "The Legend of Zu (2001)" e "Chinese Odyssey I-II
(1994)" non hanno la giusta reputazione nel mondo occidentale sono hanno basi di reincarnazione
che provengono dall'idea orientale buddhista o generica. Per quanto mi riguarda, frequento
regolarmente la chiesa e seguo la guida di Jusus, ma non ho alcun problema con l'idea di
reincarnazione nei film. Molti film americani hanno anche imposto l'idea di reincarnazione come nel
2001 A Space Odyssey (1968), The Big Chill (1983) e The 13th Floor (1999).

(snake legs): La trama del cinese Odyssey I-II è molto complicato e diverso dai normali film di
Hollywood, consiglio di guardare due parti (I e II) direttamente .. This sequel to "Pandora's Box"
continues director Jeffrey Lau's adaptation of the Buddhism saga "Journey to the West". Stranded
five centuries in the past, Joker Monkey Kin b0e6cdaeb1 
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